ALLEGATO I

MODELLO AC – dichiarazione di Piccolo Produttore

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art.47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, N. 445)

Il/La sottoscritt_ ………………………….…….… nat_ a ………………………………prov. (

) il …../...../…..

residente a ……….….....................................................in via/C.da ……………..………..……………………..…..
C.F. .....…………..........…….................., nella sua qualità di titolare dell’attività di vendita di piante, parti di piante
e semi e/o VIVAISTA esercitata nel comune di ………………………………… via/c.da ………………………….
..………………………. n. ..…, in possesso dell’autorizzazione regionale n. …………….. del ……….……………
rilasciata ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s. m. e i.
DICHIARA
sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci
di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché, della penalità stabilita dall’art. 496 del Codice Penale:
di avere i requisiti previsti dal comma 3) art. 19 e comma 6) art. 20 del D.Lgvo 19/08/2005 n. 214 e cioè:
(barrare ciò che si intende dichiarare)

□ di essere commerciante al dettaglio;
□ di avere per le categorie □ F R U T T I FE R E , □ O R T I C O LE □

O R N AM E N T AL I i requisiti di
“piccolo produttore (I)” previsti dal comma 6 art. 20 del D.Lgvo. 19/08/2005 n. 214;

□ di

vendere i vegetali e prodotti vegetali suddetti nella loro totalità, nell’ambito del
mercato locale (commercializzazione effettuata nell’ambito del territorio della
provincia ove è ubicata l’azienda), a persone o acquirenti non professionalmente
impegnati nella produzione dei vegetali (hobbisti).

La presente dichiarazione viene rilasciata alla REGIONE MOLISE – Area Seconda - Ambiente, Attività
Produttive, Agricole, Forestali e Ittiche - Servizio Fitosanitario Regionale, Irrigazione e Bonifica Integrale,
per l’esonero dall’iscrizione nel Registro Ufficiale dei Produttori (R.U.P.) ai sensi del comma 1 dell’art. 20
del D.Lvo. 19/ 08/2005 n. 214 per le categorie:

□ F R U T T I FE R E

□ O R T I C O LE

□ O R N AM E N T AL I

Il sottoscritto, infine, dichiara di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 11 e ss. del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa. Il titolare del trattamento dei dati richiesti è il Responsabile del Servizio Fitosanitario Regionale.

………………….. lì, ……………………
Il Dichiarante

______________________________
(firma del dichiarante) (*)
(*) Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata
insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

(I) DEFINIZIONE: PICCOLO PRODUTTORE - è colui il quale produce modeste quantità di piante destinate ad essere vendute nell'ambito del
territorio della provincia ove ha sede l'azienda, solo a persone o acquirenti che non sono impegnati professionalmente nella produzione dei vegetali
(hobbisti, consumatori finali).

